
ATLETICA Appuntamento di valore internazionale, Nasef vuole ripetere il successo di tre anni fa

Castel Rozzone, test per Sanna
Domani mattina (ore 9) la maratona, fra un mese correrà il mondiale della 100 km

Enduro, oggi
Albergoni sogna
il colpo iridato

OLTRE IL COLLE
VIA ALLA RETRÒ
DI REGOLARITÀ

Il binomio scuderia Norel-
li-Oltre il Colle, protagonista
di tante riuscite manifestazio-
ni motociclistiche, si ricompo-
ne nel fine settimana per da-
re vita a un nuovo evento. Si
chiama Regolarità Bergama-
sca Moto Retrò, ha caratura
nazionale e carattere speri-
mentale e vedrà al via piloti in
sella a mezzi di regolarità del
passato prodotti sino al 1980.
Le moto dovranno essere
iscritti al Registro storico Fmi
e saranno divisi in tre catego-
rie, ognuno con altri sottoca-
tegorie. Le tre categorie corri-
spondono a tre periodi diver-
si: quella anteriore al 1972,
quella dal 1972 al 1975, quel-
la dal 1975 al 1980.
Epicentro dell’evento sarà la
piazza principale (davanti al
Municipio) di Oltre il Colle, già
teatro delle ultime avvincenti
edizioni della Valli Bergama-
sche Revival internazionale
(l’ultima, la numero 11, è an-
data in scena quindici mesi
fa).
Nella giornata odierna, tra le
14 e le 18, si svolgerà la pri-
ma parte delle operazioni pre-
liminari e delle verifiche tec-
niche dei mezzi. Domani se-
conda parte di questa fase in-
troduttiva, dalle 7 alle 9, quin-
di la partenza dei primi piloti
fissata alle 10. I tecnici del-
la scuderia giallonera affilia-
ta al Mc Bergamo hanno pre-
parato un tracciato molto si-
mile a quello della Valli Revi-
val 2005, un percorso di circa
35 km, da ripetere tre volte,
con punto clou alla Conca del-
l’Alben, teatro delle prove cro-
nometrate determinanti per la
compilazione delle classifiche. 
Circa un centinaio i concorren-
ti in gara. Tra loro anche cam-
pionissimi del settore come i
sempreverdi Gualtiero Brisso-
ni e Alessandro Gritti. La ma-
nifestazione si concluderà nel
pomeriggio con le premiazio-
ni all’anfiteatro all’aperto.

DD..  SS..

È in dirittura d’arrivo il
campionato del mondo di
enduro. Oggi e domani
toccherà alla penultima
delle otto prove iridate, in
programma a Krompachy,
in Slovacchia, prima della
sfida finale, in calendario
il 23 e 24 settembre in
Francia.

Ma già oggi potrebbe es-
sere la giornata della pri-
ma corona: è molto proba-
bile infatti che la tappa
slovacca proclami il primo
campione del mondo
2006, il fuoriclasse ingle-
se del Team Ktm Farioli
David Knight, che si pre-
senta alla due giorni di
Krompachy al comando
della classe E3, della qua-
le é campione in carica,
con un larghissimo van-
taggio sugli avversari, im-
mediati inseguitori com-
presi, frutto di un formi-
dabile ruolino di marcia.
Con dodici vittorie in do-
dici giornate, Knight ha
preso infatti il largo e con
300 punti guarda tutti
dall’alto in basso, basti
pensare che il primo inse-
guitore, il francese Guil-
laume, è staccato di 67
lunghezze.

Ancora qualche batti-
cuore, invece, nelle altre
due classi. Nella E1 lo spa-
gnolo Ivan Cervantes (Ktm
Farioli), in testa con 288
punti, è lanciatissmo ver-
so la conferma del titolo
ma nutrono ancora spe-
ranze i due bergamaschi
Simone Albergoni (Honda
Hm), secondo a quota
254, e Alex Belometti (Ktm
Farioli), terzo a quota 212.

Favorito per il successo
finale anche Samuli Aro,
campione in carica della
classe intermedia, la E2:
il finlandese della Ktm è in
testa con 275 punti e insi-
diato dal connazionale
Ahola (247), dall’austra-
liano Merriman (231) e dal
francese Aubert (230). Nel
gruppo Junior a conten-
dersi il titolo sono invece
lo svedese Ljunggren e
l’australiano Stapleton.

Danilo Sechi

Paola Sanna in gara domani a Castel Rozzone, poi tenterà il mondiale della 100 km

Karate, poker orobico in azzurro
Il karate azzurro è sempre più ber-

gamasco. Oggi e domani a Tunisi, nel-
la 15ª edizione dei campionati del Me-
diterraneo, sono ben quattro gli atle-
ti orobici che faranno parte della na-
zionale italiana Fijlkam Coni, che il
dittì Pierluigi Aschieri ha voluto schie-
rare al gran completo, chiamando i
migliori elementi di cui dispone. 

Al contrario l’anno scorso l’Italia
aveva partecipato con elementi giova-
ni, cadetti e juniores, comunque sba-
ragliando la classifica per nazioni da-
vanti a Serbia e Egitto. Il quartetto
bergamasco convocato da Aschieri si
tinge decisamente di rosa, grazie al-
l’inossidabile Roberta Minet, specia-
lista di kumite (combattimento) cate-
goria kg +60 del Gs Forestale ma ac-
casata al Skc Valcalepio Credaro, al-
l’emergente Susanna Mischiatti kg 60
della scuderia Olimpia Treviolo e a Sa-
ra Battaglia specialista nel kata (figu-

re) pure dell’Olimpia Treviolo. A com-
pletare il poker orobico l’unico berga-
masco azzurro, Claudio Scattini del
Skc Valcalepio Credaro, convocato in
qualità di arbitro.

Il torneo tunisino di annuncia av-
vincente per la presenza già confer-
mata delle nazionali più forti, Alba-
nia, Algeria, Bosnia Erzegovina, Croa-
zia, Cipro, Egitto, Francia, Grecia, Li-
bano, Libia, Malta, Monaco, Marocco,
San Marino, Serbia Montenegro, Si-
ria, Slovenia, Spagna, Turchia e i pa-
droni di casa della Tunisia. L’anno
scorso i bergamaschi lasciarono il se-
gno con la vittoria di Sara Battaglia
nella gara individuale e nella gara a
squadre nel Kata juniores, il trionfo
di Manuel Bonaita di Martinengo nel
kumite kg 60 e con il secondo posto
di Valentina Foresti del Skc Valcale-
pio nei kg 60.

E. Cas.

Domani mattina (ore 9)
Castel Rozzone ospiterà
parecchi top runners ed un
serpentone di amatori per
la IX edizione della Mara-
tonina che la locale società
di atletica da sempre orga-
nizza in modo egregio. Ba-
sti pensare ad alcuni vin-
citori delle edizioni prece-
denti: Amath Nasef, Rachid
Amor, Zenucchi ed in cam-
po femminile la keniana
Wangoi: nomi che da soli
qualificano la caratura di
questa manifestazione. 

Pure domani avremo al
via fondisti di spessore, a
cominciare proprio dal vin-
citore del 2003 Nasef, che
vuole far suo il bis; ad im-
pedirglielo cercheranno
con tutte le loro energie
Baldis, Cosentino, Pasinet-
ti, l’ecuadoregno Monser-
rate. In campo femminile
Paola Sanna
e Simona
Viola co-
manderan-
no il plotone
delle favori-
te. All’ultimo
momento
comunque
potrebbero
inserirsi
nuovi nomi
e capovolge-
re il panorama dei favoriti
e con esso i pronostici del-
la vigilia. Con particolare
interesse sarà seguita la
prova di Paoletta Sanna,
impegnata su di una di-
stanza inconsueta per lei,
avendo in programma fra
poco più di un mese il
mondiale della 100 km.; la
prova di domani però può
darci ugualmente indica-
zioni probanti sulla sua at-
tuale condizione. Un ap-
puntamento da non perde-
re.

Oggi, invece, a Milano
andrà in onda l’ormai pro-
verbiale appuntamento in-
ternazionale per rappre-
sentative denominato 4
Motori per l’Europa. Man-
cherà la squadra catalana,
bloccata in Spagna per al-
tri impegni, ma al via avre-
mo le consuete formazioni

di Rhone Alpes (Francia),
Baden Wuttenberg (Ger-
mania) e Lombardia. La
novità sarà costituita dal-
la presenza della Naziona-
le Italiana under 20; Alber-
to Cova infatti ha voluto
giustamente sostituire i ca-
talani proprio con la giova-
ne formazione azzurra, al
fine di dare ulteriore conti-
nuità al Progetto Talento,
che sta dando i primi frut-
ti voluti dalla Fidal.

Al via avremo pure in
questa occasione due atle-
ti bergamaschi: l’ormai sta-
bile marciatore Stefano
Cattaneo e l’esordiente sie-
pista Steve Bibalo. A sotto-
lineare inoltre la vivacità
del settore giovanile berga-
masco la formazione lom-
barda vedrà al via ben 23
nostri atleti, il che ci porta
a dire che in campo andrà

in pratica
una squa-
dra quasi
interamen-
te targata
BG. Indos-
seranno in-
fatti la ma-
glia lombar-
da Trimbo-
li (100),
Juarez e Vi-
stalli (400),

Michele Oberti e Rivoltel-
la (800), Maresca (1500),
Gusmini (3000), Adragna
e Matteo Giupponi (mar-
cia), Davide Sirtoli (triplo e
lungo), Marcandelli (alto),
Buttafuoco (lungo), Ron-
chetti (peso), Bonazzi (gia-
vellotto) ed in campo fem-
minile Martina Bombardie-
ri (2000 siepi), Laura Giup-
poni (marcia), Elena Scar-
pellini, Arianna Martira-
donna e Tatiane Carne
(asta), Charlene Sery-Se-
cre (100), Paola Gardi (400
hs.), Marta Ferrari (800) e
Tania Oberti (1500).

Siamo di fronte quasi ad
un record: è assai difficile
ritrovare in una formazio-
ne regionale tanti atleti di
una sola provincia, peral-
tro piccola come quella oro-
bica.

Giancarlo Gnecchi

A Milano in gara
invece oggi

le rappresentative
con due bergamaschi

nella U20 azzurra:
Stefano Cattaneo

e Steve Bibalo

I kazaki vogliono
Paolo Savoldelli

La stagione ciclisti-
ca ha imboccato la ter-
za e ultima parte e si
susseguono le voci e le
operazioni di mercato.
Una di queste ultime ri-
guarda il numero uno
dei corridori bergama-
schi, Paolo Savoldelli, il
cui contratto in scaden-
za con la Discovery
Channel solletica mol-
ti appetiti. Nei giorni
scorsi abbiamo parla-
to dell’eventualità di un
Savoldelli leader di una
formazione di nuova co-
stituzione che nascereb-
be dalla
fusione fra
Lpr e An-
droni: lo
scoglio
grosso è
rappresen-
tato dal
fatto che si
trattereb-
be di una
squadra
«professio-
nal» e co-
me tale bisognosa di
una wild card per esse-
re ammessa al Giro d’I-
talia. 

Nelle ultime ore si è
fatta avanti una possi-
bilità più concreta: il
passaggio all’Astana,
team kazako che è su-
bentrato alla spagnola
Liberty Seguros, salta-
ta per aria due mesi fa
a seguito dell’Operacion
Puerto. Astana è il no-
me della città che dal
1994 - tre anni dopo
l’indipendenza - è capi-
tale del Kazakhstan
(prima, ai tempi del-
l’Urss, si chiamava Tse-
linograd, mentre la ca-
pitale era Alma Ata).
Con Paolo, approdereb-
bero all’Astana (nelle cui

file corre attualmente
Vinokourov) i tedeschi
Kloeden e Kessler. Rag-
giunto telefonicamente,
il campione clusonese
non conferma né smen-
tisce: «C’è stato un inte-
ressamento e ci sono
stati dei contatti, ma
niente di più». Contatti
che Savoldelli ha in cor-
so anche con altre for-
mazioni in vista del
2007. Quanto alla sta-
gione in corso, si può
considerare conclusa:
dopo il più che dignito-
so Giro d’Italia - nel

quale si è
classifica-
to quinto e
maglia blu
della Gran
Combina-
ta, nono-
stante il
condizio-
namento
di una fa-
stidiosa al-
lergia - e
uno sfor-

tunato Tour, dal quale
è tornato a casa con
una decina di punti al-
lo zigomo a seguito di
una caduta, Paolo ha
staccato la spina e sta
facendo il papà a tempo
pieno delle sue splendi-
de Marika e Giulia.

Sempre in stand-by
la vicenda Basso-Mil-
ram, in attesa che ven-
ga definitivamente chia-
rita la posizione del cor-
ridore, il quale non ga-
reggia da fine giugno a
seguito della sospensio-
ne inflittagli dal suo
team di appartenenza (il
danese Csc) per il coin-
volgimento nell’inchie-
sta relativa all’Opera-
cion Puerto.

I. S.

Paolo Savoldelli
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